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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE    

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 67 del 17 aprile 2014;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria determina a contrarre n.18/2018 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b)
del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di contabilità
dell’Autorità, per l’acquisto della maintenance biennale dei prodotti hardware e software del
dispositivo DATADOMAIN DD2200  e dei prodotti SW EMC NETWORKER, come dettagliati
nella documentazione di gara, mediante Richiesta di offerta - RDO sul MEPA, aperta agli operatori
economici abilitati per la categoria merceologica   de qua, da aggiudicarsi secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art.95, co.4 del citato D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo,
omnicomprensivo, a base d’asta di   euro 23.320,00 Iva esclusa, pari ad   euro 28.450,40 Iva inclusa;

VISTA la nota del 3 aprile 2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, dato conto delle
risultanze della procedura svoltasi sul MEPA (RdO n. 1895089 – CIG Z1222BD56B), ha proposto
di approvare l’operato del P.O. che ha dichiarato infruttuosa la suddetta RDO per irregolarità
dell’unica offerta presentata, ai sensi dell’art. 59, co.3 lett. a) del d.lgs.50/2016, e, al contempo, di
autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, co.2 lett. b) e degli artt. 36, co. 1 e co. 2
lett. a) e art. 37 del medesimo d.lgs., nonché ai sensi degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del
Regolamento di contabilità dell’Autorità, l’affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sul
Mepa n.449064, dei servizi di maintenance biennale dei prodotti hardware e software del
dispositivo DATADOMAIN DD2200 e dei prodotti SW EMC NETWORKER, nonché del servizio
professionale di supporto specialistico a consumo, come dettagliati nella documentazione di gara, ad
Atlantica Sistemi S.p.a. - P.I. 01871321004 e C.f. 07795480586 con sede a Roma in Via Barberini
29 – cap 00187, per un importo complessivo di   euro   17.500,00 Iva esclusa, pari ad   euro 21.350,00   
inclusa Iva;   

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:
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− alla data di scadenza di presentazione delle offerte risultava pervenuta solo l’offerta di Atlantica
Sistemi s.p.a. per un prezzo complessivo di   euro 15.700,00 Iva esclusa;

− in esito all’esame del documento Dettaglio Offerta allegato all’offerta economica, il P.O.
rilevava un’incongruenza tra il suddetto prezzo offerto e quello risultante dalla sommatoria dei
prezzi delle singole voci ivi indicate, pari invece ad   euro 15.400,00 Iva esclusa;

− a seguito della richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art.83, co. 9 del d.lgs. 50/2016, la citata
società comunicava che, in virtù del prezzo unitario offerto moltiplicato per le quantità, il totale
doveva risultare 17.900,00 ma per mero errore di trascrizione ha riportato erroneamente la cifra
di 15.700,00 invece di quella corretta sopracitata, ed allegava una nuova tabella per esplicitare
quanto esposto;

− il P.O. pur rilevando che il maggiore prezzo offerto, come sopra riportato, risulta congruo sulla
base del confronto con i prezzi unitari annui offerti  nelle precedenti procedure di acquisto per i
medesimi servizi, ha preso atto che l’unica offerta presentata risulta irregolare ai sensi
dell’art. 59, co.3 lett.a) del d.lgs. 50/2016 per mancato rispetto dei documenti di gara e, pertanto,
ha proceduto alla sospensione della RDO in quanto infruttuosa;

− trattasi di servizi necessari al regolare funzionamento della infrastruttura informatica
dell’Autorità e, considerato che Atlantica Sistemi s.p.a. è risultata essere l'unico operatore
economico partecipante alla RdO n. 1895089 e l’importo complessivo dei servizi oggetto di
acquisizione è inferiore ad   euro 40.000,00 Iva esclusa, è stata avviata, per l'acquisizione degli
stessi, con la citata Atlantica Sistemi la Trattativa diretta sul Mepa n.449064 - CIG Z1822F4298
in esito alla quale si è ottenuta un’offerta complessiva di   euro   17.500,00 Iva esclusa, pari ad
euro 21.350,00 inclusa IVA;

− le giornate di supporto specialistico verranno fatturate, nel corso del biennio contrattuale, solo in
caso di effettivo consumo;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che:

• la spesa de qua è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;

• la spesa complessiva di euro  21.350,00  Iva inclusa sarà posta a carico del   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2018 4.514,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.5  308.802.323 2018 8.052,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.5  307.709.323 2018 2.928,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.5  307.709.323 2019 4.392,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.5  307.709.323 2020 1.464,00

DETERMINA

− di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’operato del P.O. che ha dichiarato
infruttuosa la RdO n. 1895089 – CIG Z1222BD56B per irregolarità dell’unica offerta presentata, ai
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sensi dell’art.59, co.3 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e, al contempo, di autorizzare, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 59, co.2 lett. b) e degli artt. 36, co. 1 e co. 2 lett. a) e art. 37 del medesimo
d.lgs.50/2016, nonché ai sensi degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di contabilità
dell’Autorità, l’affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sul Mepa n.449064 -
CIG Z1822F4298, dei servizi di maintenance biennale dei prodotti hardware e software del
dispositivo DATADOMAIN DD2200 e dei prodotti SW EMC NETWORKER, nonché del servizio
professionale di supporto specialistico a consumo, come dettagliati nella documentazione di gara, ad
Atlantica Sistemi S.p.a. - P.I. 01871321004/C.f. 07795480586 con sede a Roma in Via Barberini 29
– cap 00187, per un importo complessivo di   euro   17.500,00 Iva esclusa, pari ad   euro 21.350,00    
inclusa Iva, con la precisazione che le giornate di supporto specialistico verranno fatturate, nel corso
del biennio contrattuale, solo in caso di effettivo consumo;

− di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di   euro 21.350,00 inclusa IVA, da porsi a
carico della pertinente sottovoce del bilancio di previsione pluriennale dell'Autorità di cui alla nota
DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2018 4.514,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.5  308.802.323 2018 8.052,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.5  307.709.323 2018 2.928,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.5  307.709.323 2019 4.392,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.5  307.709.323 2020 1.464,00

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti, secondo le
modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA.

 Determina firmata elettronicamente il 09/04/2018  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


